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Calda serata di giugno. 19 soci presenti e due consorti.

Il  Presidente batte la campana ed il  Prefetto
Flavio Tura declama il "Saluto alle Bandiere".

http://www.rotary2060.eu/2015-
2016/index.php/il-distretto/2014-06-19-15-41-

18/inni-e-saluto-alle-bandiere

Bilancio di un anno rotariano 
Discorso  di  congedo  della  Presidente
Bianca Riva.

Cari Amici
siamo giunti alla conclusione della mia annata rotariana. Un anno è volato!!
Quando si prende un nuovo incarico, lo si fa con un pò di preoccupazione nell'affrontare una
nuova esperienza ma, subito, ci si rende conto di far parte di un gruppo di amici solidi che
sorregge, consiglia ed appiana eventuali problemi con competenza e voglia di fare.
Sono stata sorretta quando ho dovuto assentarmi per un intervento, direi coccolata:
Abbiamo vissuto un anno di pandemia con tutte le limitazioni del caso. Ciò nonostante , o via
zoon o in presenza, i Consigli Direttivi  si sono tenuti e le commissioni hanno lavorato molto e
con passione. 
Il primo risultato tangibile è stato l'ingresso nel nostro Club di 12 nuovi soci.
Mi spiace che altre Commissioni non abbiano avuto modo di presentare al C.D. Il loro lavoro
per valutare a fondo ed utilizzare al meglio le loro proposte.
Vorrei parlare dei Service compiuti in questa annata.
Di Rara Pianta con un grande successo di pubblico e la raccolta fondi per i bambini che ha
avuto, assieme ad Arti per Via ed al nostro Club Padrino un successo enorme. Sono stati
donati alla Croce Rossa Italiana nelle mani del suo Presidente Veneto, Francesco Bosa, un
assegno di oltre € 6.000-. Ma la situazione non si è chiusa e di questo vi parlerà il nostro
socio Alessandro Griselli.
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Essendo promotore di Banca Mediolanum ho pensato
di chiedere alla nostra Fondazione ONLUS, attiva nel
sostegno di situazioni di disagio ma sopratutto attiva
verso i  bambini,  di  entrare nella nostra situazione di
raccolta fondi per i bambini dell'Ucraina. 
La  risposta  è  stata  immediata  e  sono  stati  aggiunti
ulteriori  € 5.000- che sono già stati  inviati  alla C.R.I.
Veneto.

Grande applauso al nostro Alessandro che già qualche
anno  fa  ha  partecipato  alla  Maratona  di  Venezia
raccogliuendo oltre € 1.300- per la campagna rotariana
"end polio plus".

Siamo reduci dal viaggio a Weiz per firmare definitivamente il gemellaggio tra i due Club.
Abbiamo avuto un'accoglienza calorosa con grandi sorrisi di contentezza da ambo le parti. 
E' stata una grande festa. Ci hanno fatto visitare un bel castello ma sopratutto il suo parco
che sembrava di entrare in un posto da favola.

Dopo cinque anni di frequantazioni si è giunti finalmente alla firma dell'atto ufficiale di
Gemmellaggio grazie anche all'impegno e tenacia del nostro Segretario Mario Patuzzi.



Bianca continua
Vi ricordo che sabato 25 giugno ci sarà la cerimonia di consegna della "Stanza Snoezelen"
(https://it.wikipedia.org/wiki/Snoezelen). Service portato avanti con fulmineità dal nostro Club.
Vi  ricordo  l'invito  che  vi  è  già  stato  inviato  dal  Segretario  il  14  giugno  dove  è  anche
rappresentata la piscina per disabili gravi che risulta il più grande Service del nostro grande
Club.

Vi  prego  di  trovare,  tutti  ma  sopratutto  i  soci  entrati  di  recente,  un'oretta  di  tempo  per
partecipare a questa cerimonia. 

Vorrei anche annunciare che è partito il Service Etiopia per una borsa di studio per la laurea
in medicina di una ragazza etiope che poi resterà nel suo territorio di origine.
Sono in contatto con l'Ambasciatore dell'Ordine di Malta per il Nord Africa, Dott. Paolo Borin,
(già recente nostro ospite) al quale ho già inviato lo studio di un accordo  redatto dal nostro
socio Avv. Carmine Calabria e che sarà sottoposto al Rettore dell'Università Cattolica di Addis
Abeba tramite il primo Segretario dell'Ambasciata  dell'Ordine di Malta in quella città.
L'Ambasciatore mi ha trasmesso la lettera del Santo Padre Papa Francesco che nomina e
conferma il Cardinale Silvano Maria Tommasi, nativo di Casoni di Mussolente, quale delegato
speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Tra i punti che la Presidente aveva preparato c'è anche il "Service violino Rebellato" appena
concluso  con  grande  successo  (vedi  https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/26-
maggio.pdf)  con la dazione in comodato d'uso gratuito al Conservatorio di Castelfranco di un
violino  di  pregevole  fattura  dedicato  alla  menoria  del  nostro  Socio  Franco  Rebellato
scomparso lo scorso anno. Franco veniva dal R.C. Castelfranco ed ha dedicato la sua vita
alla  musica,  alla  scrittura ed in definitiva alla  BELLEZZA.   Vorrei  ricordare che anche in
questa situazione il nostro segretario Mario Patuzzi è stato determinante.

La Presidente lascia la parola ad Henry Zilio che ci relaziona su "un progetto redatto da un
gruppo autoconvocato dove si affermò il desiderio di promuovere una partecipazione attiva
su  tematiche  legate  al  territorio  nella  quale  fosse  messa  in  gioco  la  preparazione  e
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l’autorevolezza dei componenti del Club piuttosto che ogni altra cosa. 
Venne  subito  alla  ribalta  l’opportunità  di  sviluppare  temi  sui  quali  si  erano  già  dati  dei
contributi come quelli relativi all’Archivio di Stato e, inoltre, il tema delle Osservazioni al Hub
Urbano di cui l’Amministrazione di Bassano del Grappa aveva espressamente richiesto un
parere durante una serata del Club con ospite la Sindaca Elena Pavan".
Il  documento  proposto  è  lungo  e  puntuale  e  sarà  il  C.D.  a  valutare  la  possibilità  di
realizzazione.
Giovanni Marcadella ritorna sul progetto "Archivio di Stato". Progetto pronto ma manca una
sede nonostante diversi edifici vuoti di proprietà del Comune di Bassano del Grappa (Scuole
Mazzini? Caserma in Viale Venezia? Palazzo del Tribunale in Via Orazio Marinali?. Quale
sarà la scelta dell'Ente locale?). L'Archivio non raccoglie solo documenti bassanesi ma anche
del territorio circostante. E' importante evitare che il tutto vada chissà dove!!
Francesco  Fontana ricorda che la, ora, tanto vituperata plastica è un materiale di primaria
importanza  per  la  nostra  vita  ma  bisogna  usarla  trovando  più  soluzioni  utili  all'ambiente
evitando i problemi che un uso sconsiderato può dare.

Prima del saluto finale la Presidente Bianca Riva fa proiettare un video fatto realizzare dal
nostro Club e portato come regalo ai nostri amici del Club di Weiz dal titolo
Monte Grappa riserva della biosfera UNESCO
Il 15 settembre 2021 il Monte Grappa è stato proclamato ufficialmente Riserva della Biosfera
MAB UNESCO, dopo un percorso di animazione territoriale durato 4 anni e che ha definito i
pilastri della candidatura ( https://ilgrappa.it/).
Video molto bello che vi verrà mandato sul Blog Bassano Castelli su WhatsApp.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL'ANNATA ROTARIANA
Giovedì 23 giugno serata sospesa

Sabato 25 giugno ore 11,00
Cerimonia  di  intitolazione  della  Piscina  per
disabili  al  compianto  Vincenzo  Candiani e
consegna della  stanza multisensoriale  "Dino
Marchiorello"
Vedi invito.

Giovedì 30 giugno ore 20,00
Ristorante La Rosina

Cena tra amici e cerimonia del "Cambio del
Collare"  tra  la  Presidente  Bianca  Riva e
l'Incaming Giuseppe Saretta.

a cura di Paolo Maria Grendele
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